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Oggetto: Progetto di Ricerca FIR 2014 Università di Catania. Asse natura-cultura. Progettazione educativa, Sistema formativo integrato, configurazione del territorio. 


Ill.mo Dirigente Scolastico,
in qualità di Ordinaria di Pedagogia Generale e Sociale, docente di Modelli di Progettazione pedagogica e politiche educative in servizio presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Catania, desidero inoltrare alla Sua cortese attenzione una proposta di collaborazione in riferimento al progetto di ricerca universitaria interdipartimentale di cui sono coordinatrice scientifica:  Asse natura-cultura. Progettazione educativa, Sistema formativo integrato, configurazione del territorio (Bando d’Ateneo FIR2014).  
	Il progetto di ricerca di cui in oggetto si propone di rilevare, valorizzare, supportare e monitorare con strumenti scientifici, le esperienze di pratica della coltura della terra condotte in Sicilia che abbiano finalità educative, didattiche, riabilitative, volte all'educazione all'ambiente, al dialogo interculturale, alla promozione della legalità, al recupero e all'inclusione sociale di soggetti in stato di disagio o svantaggio, anche allo scopo di dar vita ad un produttivo scambio di esperienze dal quale trarre sollecitazioni in direzione di un sempre più evoluto, mirato ed integrato, intervento formativo.  Entro tale orizzonte di finalità, il Gruppo di ricerca interdipartimentale (Scienze della formazione, Ingegneria Civile e Architettura, Medicina e Chirurgia) da me coordinato punta alla elaborazione di una riflessione critica sulla possibilità di intervenire nei processi formali e informali di trasformazione del territorio attraverso percorsi e strumenti di riappropriazione del vissuto urbano e di inter-azione “partecipata”, ancorati alla tradizione culturale bioregionale siciliana e alla crescita di abilità in ambito cognitivo e relazionale. 
	Su un terreno più specificatamente scolastico, la pratica degli orti didattici e della cura educativa mediante coltura della terra, integrata nei processi formativi istituzionali, si colloca all’interno di una tradizione che in Sicilia ha visto il fiorire di interessanti pratiche sperimentali presso le numerose scuole all’aperto diffuse nell’Isola tra fine Ottocento e primo Novecento. Sotto diversa forma e a più livelli d’azione, i passaggi di consegna di una tale storia culturale, ancora oggi continuano ad offrirsi naturalmente quale strategia atta a promuovere rinnovate modalità di accesso ai saperi e alle discipline, senza trascurare o porre su piani separati importanti obiettivi formativi legati al dialogo intergenerazionale, alla consapevolezza dei comportamenti di consumo, all’assunzione di responsabilità. 
Entro l’orizzonte di ricerca caratterizzato dalle finalità sopradescritte, laddove l’Istituto da Lei diretto abbia posto in atto esperienze sul campo, o anche soltanto progettato, percorsi formativi che prevedano attività di coltura della terra, Le chiedo cortesemente di compilare, inserendo i dati richiesti, la breve scheda presente all’indirizzo web http://www.ortidipacesicilia.org/?q=node/add/scheda-mappatura-orti-scolastici perché si possa procedere alla mappatura di tutte le realtà scolastiche interessate presenti su territorio siciliano, nel quadro d’insieme offerto da una piattaforma open source di georeferenziazione fruibile via internet. Le informazioni acquisite saranno funzionali ad attivare anche una più allargata rete di collaborazioni da mettere a punto in occasione di un Forum Regionale Siciliano di studi ed esperienze, che avrà luogo presso l’Università degli studi di Catania presumibilmente nel mese di febbraio. 
Tutte le iniziative registrate saranno comunque valorizzate nel corso del lavoro di ricerca che restituirà i propri prodotti alla fine dell’Anno 2016, troveranno nel gruppo scientifico che rappresento interlocutori interessati ad offrire supporto alle varie attività poste in essere, otterranno spazio nelle pubblicazioni prodotte. 
Sicché La semina che la scuola ha piantato fiorisca e dia i propri frutti fuori di essa, come soleva ricordare il pedagogista spagnolo Lorenzo Luzuriaga. Confidando in un positivo riscontro
Con viva cordialità
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